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Il frutteto «d’antan» è un’occasione anche per attirare il turismo «Slow», di chi cerca sapori genuini

MATTEO PRIA
CAMPERTOGNO (VERCELLI)

Tutte le informazioni e foto su 
chiese, cappelle, edicole e di-
pinti devozionali della Valse-
sia raccolte in un progetto na-
to sui social che sarà presenta-
to a Campertogno il prossimo 
3 agosto alle 21 nel teatro Fra 
Dolcino:  si  chiama  «Ad  Sa-
crum», è una guida completa 
dell'immenso tesoro nascosto 
tra le montagne. «Il progetto è 
nato per gioco, nel gruppo Fa-
cebook “Montagne della Val-
sesia” - spiega Dina Traversa-
ro, che si occupa anche della 
biblioteca di Campertogno -. 
É una pagina molto seguita, 
conta quasi 13.000 membri, 
dove gli appassionati di escur-

sionismo e alpinismo sul terri-
torio valsesiano condividono 
foto, osservazioni, consigli, ri-
cerche ed emozioni». E pro-
prio notando le centinaia di fo-
to dei piccoli oratori ed edico-
le sacre immortalate da escur-
sionisti e villeggianti è nata l'i-
dea di organizzare una raccol-
ta quasi completa. L’ha curata 
la commissione «Ad Sacrum» 
del gruppo Facebook. «Ogni 
contributo riporta tasselli  di  
storia, cultura locale, morfolo-
gia, biologia, cartografia - pro-
segue Traversaro -. É impres-
sionante il numero di cappel-
lette, edicole e dipinti sacri in 
Valsesia. Così si è formato un 
gruppo di lavoro che si è pro-
posto di tentare un censimen-
to sistematico, con immagini, 
commenti e coordinate di loca-
lizzazione. Presenteremo uffi-
cialmente  il  lavoro  (sempre  
aggiornabile e fatto solo da vo-
lontari) augurandoci che pos-
sa contribuire a sensibilizzare 

le comunità nel conservare un 
patrimonio così prezioso e fra-
gile, per meglio proteggerlo e 
valorizzarlo turisticamente».

C'è un patrimonio artistico 
enorme racchiuso tra le mon-
tagne della Valsesia, i social e 
la passione di escursionisti e 
villeggianti se ne sono dimo-
strati consapevoli. 

E non è un caso che la pre-
sentazione della raccolta av-
venga a Campertogno: qui, ac-
canto alla monumentale chie-
sa, c’è il museo della parroc-
chia  realizzato  dal  parroco  
don Pier Cesare De Vecchi, sa-
cerdote  e  storico  dell’arte:  
ospita  tele,  sculture,  arredi,  
suppellettili e oreficeria prove-
nienti dalla chiesa che sorge-
va prima dell’attuale, edifica-
ta nel Settecento. L’esposizio-
ne si completa con opere d’ar-
te e arredi di oratori e cappelle 
periferiche, troppo isolate per 
non essere a rischio furti. —
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Le storie
del territorio

MARCELLO GIORDANI
SORISO (NOVARA)

Il sindaco e i volontari recupe-
rano le mele antiche e le difen-
dono in modo naturale. Dimen-
ticate le mele tirate a lucido che 
occhieggiano da spot pubblici-
tari e banconi dei supermerca-
ti. A Soriso sono state soppian-
tate dalle varietà magari meno 
esteticamente  appariscenti,  
ma sicuramente più sane e sa-
porite, senza trattamenti chimi-
ci. L’idea è del sindaco, medico 
ed ex primario di Nefrologia 
dell’ospedale di Borgomanero, 
Augusto  Cavagnino,  grande  
passione per l’agricoltura. «Cre-
do - dice - sia giusto recuperare 
una ricchezza del nostro patri-
monio agricolo, costituita da al-

cuni frutti. Con l’aiuto del Con-
sorzio dei Terrieri abbiamo de-
stinato un ettaro di incolto a 
frutteto, anzi, a meleto». Mele-
to particolare, che ospita solo 
varietà praticamente scompar-
se da decenni: con alcuni esper-
ti si sono recuperate oltre 200 
marze da innestare: oggi il frut-
teto delle mele antiche è una 
realtà, curato da Elia Rapetti. 

«Abbiamo 200 piante,  con 
una trentina di varietà. Per la 
maggior parte si tratta di mele 
tipiche del Piemonte, ma abbia-
mo anche l’Astrakan, varietà di 
mela precoce coltivata in Rus-
sia sino a inizi Novecento; op-
pure la Maggengo, altra varie-
tà scoperta da un frutticoltore 
di Borgomanero, e tutta le se-
rie delle cosiddette “mele rug-
gini”, un po’ grinzose ma dal sa-
pore squisito: dalla Grigia di 
Torriana alla Piatlin alla Run-
se». A Soriso tutto è rigorosa-
mente naturale, compresi i trat-
tamenti contro gli insetti: «Per 

combattere la Cydia Pomonel-
la, tra i  maggiori  nemici  dei 
frutteti, abbiamo applicato cir-
ca 400 dispositivi per la confu-
sione sessuale, e la percentua-
le dei frutticini attaccati è me-
no del 3%». 

Cavagnino ha coinvolto an-
che un’associazione che dà la-
voro a disabili, «Lavoro malgra-
do tutto», e oggi dal frutteto di 
Soriso  si  producono  anche  
composte di mele antiche: «Il 
prossimo passo - dice Rapetti - 
sarà  produrre  marmellate  e  
poi conseguire la Deco, Deno-
minazione comunale di origi-
ne, certificato di qualità delle 
mele antiche». 

Così Soriso vuole attirare an-
che il turismo slow, e chi cerca 
sapori genuini: a ottobre si ter-
rà una manifestazione di eno-
gastronomia locale con al cen-
tro il prodotto destinato a di-
ventare il simbolo del paese, le 
«mele d’antan». —
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SORISO (NOVARA)

Nel frutteto delle mele antiche
rinascono trenta varietà perdute

L’oratorio di Santa Maria Maddalena a Scopa

MARGIO

Si è spenta una stella, ma conti-
nuerà ad accompagnarci nel nostro 
cammino

Silvia Corsino
Con infinito amore papà, Daniela, 
Alessandro e Federica per sempre. 
Un ringraziamento particolare al dot-
tor Comandone ed alla sua équipe ed 
a tutto il reparto di oncologia dell’o-
spedale Gradenigo per le amorevoli 
cure. Non fiori ma eventuali offerte 
alla Fondazione Piemontese per la Ri-
cerca sul Cancro Onlus. Santo Rosario 
mercoledì 17 alle ore 18,30 e funerali 
giovedì 18 alle ore 11 in Duomo.

Torino, 17 luglio 2019

O.F. Mecca & Chiadò - Ciriè
 

Il tuo sorriso...la nostra forza...è così 
che ti porterò con me...sempre. Vale

 
Porteremo sempre nei nostri cuori la 
tua dolcezza, il tuo sorriso. Zia Ro-
sanna Vandes, Luca e Manuela.

 
Ciao Silvia, non ti preoccupare, pen-
seremo noi a Leon. Virginio, Vittoria, 
Leonardo e Giulia.

 
Dario Scaglione partecipa con affetto 
al dolore di Daniela, Bruno e Ales-
sandro per la perdita della cara Silvia.

 
La famiglia Damilano profondamen-
te addolorata per la perdita della cara

Silvia
si stringe ad Alessandro e famiglia in 
questo triste momento.

Paolo e Marina Cocirio partecipano 
all’immenso dolore  per la perdita 
della cara

Silvia 
E’ serenamente mancato

Franco Accardi
Vecchio Cuore Granata

Lo annunciano Milena, Alessandro con 
Barbara Virginia e Giovanni, Elena con 
Silvio Laura Silvia e Giulia. S. Rosario 
mercoledì 17 ore 18 e Funerali giovedì 
18 ore 10 Parrocchia S. Secondo.

Torino, 16 luglio 2019

Genta dal 1848 - Torino
 

Ci uniamo al dolore di Milena, Elena 
ed Alessandro per la perdita del loro

Franco
Marco e Sandra con Emma e Ada, Mar-
ta e Alfredo con Ginevra e Alessandro.

 
Cesare, Piergiorgio e Antonella, Gian-
vittorio e Licia, Livia, Misha e Natalia, 
Paolo e Gabriella, Vincenzo e Luisa, 
abbracciano forte Elena e partecipano 
con affetto al dolore della famiglia.

 
Mimmo e Marisita ricordano Franco  
con grande affetto.

 
Vicini nel dolore alla famiglia Accardi 
per la perdita dell’amico caro

Franco
famiglie Chieppa, Bonardo, Malfa e 
Chiara Crosetti.

Cristianamente è mancata all’af-
fetto dei suoi cari

Bruna Rocca
ved. Savio

di anni 82
Ne danno il triste annuncio la figlia 
Cati con Daniele, i nipoti Alessia e 
Diego, i cognati, i nipoti e parenti tut-
ti. I funerali avranno luogo giovedì 18 
c.m. alle ore 10.00 nella chiesa par-
rocchiale Nostra Signora del Sacro 
Cuore di Gesù in via Germonio, 27 a 
Torino. Dopo le esequie, la cara Bruna, 
sarà tumulata in tomba di famiglia nel 
cimitero di Verolengo. Un sentito rin-
graziamento al dottor Pierluigi Ballor, 
Onlus Luce per la Vita, per la compe-
tenza e la disponibilità.

Torino-Verolengo, 16 luglio 2019
 

Vi siamo vicini in questo triste mo-
mento. Mariarosa, Maria Grazia e 
Paolo con Lorenza, Stefano, Federica 
e Mattia.

 
Cristianamente e’ mancata

Margherita Baravalle Nervo
ved. Ducco

Lo annunciano i figli Adriana con 
Carlotta e Atefano, parenti tutti. Fu-
nerali giovedi’ 18 luglio ore 15 nella 
parrocchia S. Rocco di Valle Sauglio, 
Trofarello. Non fiori ma offerte

Pecetto, 15 luglio 2019

E’ mancato
Lorenzo Gallenca

anni 93
lo annunciano il figlio Roberto con 
Daniela, i nipoti Andrea e Marta, fra-
tello, sorella,cognate e parenti tutti. 
Rosario oggi ore 17.30 parrocchia 
Trasfigurazione del Signore. Funerali 
giovedì ore 15.30 parrocchia Santa 
Maria Maddalena, Foglizzo.

Torino, 17 luglio 2019

O.F. Eurofunerali 011.389335 
E’ mancata

Felicia Mennuni
ved. Dottore

Lo annuncia la famiglia.

Torino, 15 luglio 2019

Giubileo 011.8181
L’Arte del Commiato 

E’ serenamente mancata all’affetto 
dei suoi cari

Anita Ramberti  
ved. Rostagno

di anni 104
Ne danno l’annuncio la figlia Daniela 
con il genero Mario Giulio. Un parti-
colare ringraziamento alla signora 
Liliana per le amorevoli cure presta-
tele. Il Santo Rosario mercoledì 17 
ore 18 in Cappella Santa Rita via Ver-
nazza 38. I Funerali giovedì 18 ore 11 
Santuario Santa Rita. La presente è 
partecipazione e ringraziamento.

O.F. La Prece - 011.677152

Il 15 di luglio ci ha lasciati e ha rag-
giunto il suo Dani

Anna Ghigo
partecipano la loro grande tristezza, 
a funerali avvenuti, le figlie Elena con 
Enrico, Marco e Claudia, e Paola con 
Mario, Giorgio e Andrea.

 
E’ cristianamente mancata all’af-

fetto dei suoi cari

Giovanna Valinotti
ved. Bergoglio

anni 91
lo annunciano i figli Franco con Patri-
zia, M. Luisa con Ezio, i nipoti Fabio e 
Carlotta. Funerali mercoledì 17 luglio 
ore 9,30 Parrocchia di Carignano.

 
Carla e Franco, Cinzia e Al, Gloria e 
Cristiano, Mariella, Roberta e Claudio 
si uniscono con affetto al dolore di 
Barbara e Sandro.

 
Ci stringiamo con affetto a Simo-
na ed Eleonora in questo momento 
di grande dolore per l’improvvisa 
scomparsa di

Davide
Ci mancherai tanto, ma ricorderemo 
sempre i bellissimi momenti di gioia 
trascorsi insieme. Ilaria, Giulia, Kljtia 
ed il tuo grande amico Paolo.

Torino, 6 aprile 2019

Conservatorio Torino si stringe attor-
no alla famiglia di

Angiola Maria Vaira Fogola
grande pianista e musicista che il 
conservatorio e il concorso Mazza-
curati ricorderanno sempre come 
luminosa figura di musicista.

ANNIVERSARI

2016  2019

Aldo Gnavi
Indimenticabile.

 

Comm. Col. Dino Seri
Lina Martini

La famiglia li ricorda con immutato 
rimpianto.

Torino, 17 luglio 2019

Da lunedì a venerdì: 
9.30 - 13.00 e 14.00 - 17.00

sabato - domenica - festivi: 
chiuso

CAMPERTOGNO ( VERCELLI)

Edicole sacre, gruppo Facebook
scopre il tesoro fra le montagne

«Ad Sacrum», la guida 
creata da quasi 13 mila 
escursionisti 
che le hanno scovate
sul territorio valsesiano 

La parrocchiale di Campertogno

Grazie a sindaco e volontari 
un terreno incolto accoglie
oltre 200 esemplari
Non saranno appariscenti 
ma certo più sane e saporite
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